
Donaci, Signore, ministri di unità, che siano riflesso fedele del tuo eterno 
amore, capaci di cominciare sempre di nuovo nel servizio della comunione e 
di donarsi senza riserve per la crescita del tuo popolo nella fede profonda, 
nella speranza viva e nella carità operosa.!
Configurali al Figlio tuo Gesù Cristo perché siano accoglienti verso tutti e 
servi di ogni uomo, annunciatori umili e fieri della Parola della vita, profeti del 
Regno che viene, pastori e guide trasparenti dei pellegrini in cammino verso 
al Patria della tua promessa.!
Colmali del tuo Spirito, o Padre, a fa che vivano docili a lui nella novità del 
cuore e della vita, perché trasmettano credibilmente a tutti il dono della ri-
conciliazione e della gioia e suscitino fra gli uomini vin coli di giustizia e patti 
veri di pace. !

(Bruno Forte)

Preghiera per le vocazioni!

Canto, orazione e benedizione eucaristica

Acclamazione alla reposizione

Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai!!
Gloria a Te! Presto verrai: sei speranza solo Tu.!
!
Sia lode a Te pane di vita,!
cibo immortale sceso dal cielo, !
sazi la fame d'ogni credente. !
Solo in te pace e unità. !
Amen! Alleluia!
!
Sia lode a Te figlio diletto, !
dolce presenza nella tua Chiesa: !
tu ami l'uomo come un fratello. !
Solo in te pace e unità. !
Amen! Alleluia!
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Sussidio per l’Adorazione Eucaristica

Scrivi per inserire testo

O Signore donaci di lasciarci formare da te nell’adorazione che tra poco faremo.!
Donaci di darti spazio, di aprirti il nostro cuore e la nostra vita; donaci di unirci alla tua 
adorazione del Padre, alla tua obbedienza, alla tua mitezza, al tuo distacco, alla tua po-
vertà, al tuo coraggio.!
Ti preghiamo di metterci a nostro agio, così come hai saputo mettere a loro agio i di-
scepoli dopo le amarezze della notte e della fatica, con l’invito discreto “Venite e riposa-
tevi un poco”.!
Fa Signore che possiamo sentirti presente, con la tua disponibilità a donarci ristoro, 
pace, forza, a nutrirci, a farcii una cosa sola con te, a coinvolgerci nella tua adorazione e 
obbedienza al Padre.!

Venite, applaudiamo al Signore, !
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
!

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.!
! Poiché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dèi.!!
Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti.!
! Suo è il mare, egli l’ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.!!
Venite, prostràti adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.!
! Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo il gregge che egli conduce.!!
Ascoltate oggi la sua voce: «Non indurite i vostri cuori, come a Meriba, come nel 
giorno di Massa nel deserto,!
! dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto il mio !
! nome»

Invitatorio!

Canto di esposizione e breve momento di adorazione insieme 

Signore Dio mio, mia unica speranza, esaudiscimi, !
perché non cessi di cercarti vinto dalla fatica, ma continui a cercare il tuo volto 
continuando ad ardere. !
Donami le energie per cercarti, tu che ti sei fatto trovare, tu che mi hai dato sem-
pre più speranza di trovarti.!
Davanti a te stanno la mia fermezza e la mia infermità: custodisci la prima e guarisci 
la seconda. !
Davanti a te stanno la mia scienza e la mia ignoranza: dove mi apristi la via, accetta 
che entri; dove mi hai chiuso, apri al mio bussare. Fa che mi ricordi di te, che ti 
comprenda, che ti ami.  !

(S.Agostino – De Trinitate)!

Luglio 
Tempo Ordinario



Dal primo libro dei Re (19,4-12)!!
Elia s'inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una 
ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, 
perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la 
ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guar-
dò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio 
d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta 
l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo 
per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò 
per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb.!
Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco gli fu rivolta la parola 
del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?». Egli rispose: «Sono pieno 
di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato 
la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. 
Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e férma-
ti sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un 
vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al 
Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Si-
gnore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non 
era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia 
si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.!

Breve spazio di silenzio!

Scrivi per inserire testo
Prima proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto?!
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.!!
! Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.!
! Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d'Israele.!!
Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.!
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.!!
! ll Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita.!
! Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.!
!

dal Salmo 121!

Risonanza alla Parola!

Signore rendici capaci di vivere con amore la nostra vocazione,!
da veri innamorati della bellezza spirituale,!
rapiti dal profumo di Cristo!
che esala da una vita di conversione al bene,!
stabiliti non come schiavi sotto una legge,!
ma come uomini liberi guidati dalla grazia.!

(S.Agostino – Regole monastiche d’occidente)

Preghiera!

pace del signore, «attraverso il riposo e la pace del vostro cuore, poi a de-
cine, a migliaia attorno a voi saranno confortati, troveranno ristoro» (A. 
Louf ).!
«Imparate da me, che sono mite e umile di cuore». Imparate dal mio cuore. 
Cristo si impara imparandone il cuore, cioè il modo di amare. Il maestro è il 
cuore. La pace si impara. La pienezza della vita si impara. A vivere si impara, 
imparando il cuore di Dio.  
E la scuola è la vita di Gesù, quest'uomo senza poteri, libero come il vento, 
leggero come la luce, dignitoso e alto, che nulla e nessuno ha mai potuto 
piegare.!
Imparate dal mio modo di amare: umile, senza arroganza, e mite, senza vio-
lenza. Ristoro dell'esistenza di ciascuno è un cuore così, amore umile e 
mite, una creatura in pace, che diffonde un senso di serenità nell'arsura del 
vivere. E la nostra vita si rinfranca accanto alla sua.!
Inizia, allora, il discepolato del cuore, per tutti, bambini e anziani, donne e 
uomini, preti e religiosi, per noi che ci sentiamo intelligenti, ma che corria-
mo il rischio di restare degli analfabeti del cuore. Funzionari delle regole e 
analfabeti del cuore.!
Perché Dio non è un concetto, non è una regola, non si riduce ad un sapere: 
Dio è il cuore dolce e forte della vita.!
Dice Gesù: «Prendete su di voi il mio giogo. Il mio giogo è dolce e il mio ca-
rico leggero». Nel linguaggio della Bibbia «giogo» indica la legge: «Prendete 
su di voi la mia legge».!
Prendete su di voi l'amore, è un re leggero, è un tiranno amabile, che nean-
che per un istante ferisce il cuore, non colpisce ciò che è al cuore dell'uo-
mo, ma è instancabile nel generare, partorire, curare, confortare, dare risto-
ro. Non è uno fra i tanti maestri, è «il» maestro di una vita piena, con den-
tro il gusto e il calore di Dio.!



Avvolgici, o Signore,!
nel silenzio della tua contemplazione!!
Aiutaci a raggiungere uno spirito quieto e solitario.!
Esso riposi sempre in te.!
Concedici che dalla pura sommità del silenzio!
abbiamo l’esatta percezione della realtà:!
della realtà unica ed eterna,!
la realtà che è dietro!
alle apparenze instabili ed effimere. Amen.!

(G.Vannucci)

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 

Dio è il cuore dolce e forte della vita di Emes Ronchi!!
Un momento di incanto di Gesù davanti ai piccoli, ai suoi: Ti rendo lode, Pa-
dre, perché queste cose le hai rivelate ai piccoli. I piccoli di cui è pieno il van-
gelo, gli ultimi della fila che sono i preferiti di Dio. Gesù è il primo dei piccoli: 
viene come figlio di povera gente, nasce in una stalla, non ha in mano nessun 
potere e la sua rivoluzione si compie su di una croce. Ma «un uomo vale non 
sulla misura della sua intelligenza, ma quanto vale il suo cuore» (Gandhi).!
«Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» .!
Gesù non viene, con obblighi e divieti; viene recando una coppa colma di 
pace. Gesù non porta precetti nuovi, ma una promessa: il regno di Dio è ini-
ziato, ed è pace e gioia nello Spirito ( Rm 14 ,17 ). E se ti lasci riempire dalla 

Ampio spazio di silenzio!

radicare in noi l’amore per il Signore; al tempo stesso, e in connessione con 
ciò, esso ci dispone all’ascolto intelligente, alla parola misurata, al discerni-
mento del cuore dell’altro, di ciò che gli brucia nell’intimo e che è celato nel 
silenzio da cui nascono le sue parole. Il silenzio, allora, quel silenzio, suscita 
in noi la carità, l’amore del fratello. E così il doppio comando dell’amore di 
Dio e del prossimo è ottemperato da chi sa custodire il silenzio. !
In quanto conduce all’ascolto di Dio e all’amore del fratello, alla carità au-
tentica, cioè alla vita in Cristo (e non a un generico e sterile vuoto interio-
re), allora il silenzio è preghiera autenticamente cristiana e gradita a Dio. 

Ampio spazio di silenzio!

Mio Signore e mio Dio,  
non è con la bocca soltanto, ma dal profondo del cuore che io voglio fare la tua 
volontà,  
l’intera tua volontà, la sola tua volontà, la tua volontà e non la mia:  
fammela conoscere mio Dio e fammela compiere.  
Dammi la fede e l’obbedienza di Abramo,  
fammi ascoltare la tua voce, la tua voce interiore,  
la voce di coloro attraverso i quali tu mi parli... dammi la fede, mio Dio.  
E dammi l’obbedienza,  
l’obbedienza che sacrifica i più cari affetti del cuore,  
le persuasioni più salde dello spirito  
per aderire unicamente alla tua santa e benedetta volontà,  
Mio Dio, io te lo chiedo con tutto il cuore  
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Amen.!

(Charles De Foucauld)!

Preghiera!

Scrivi per inserire testo
Seconda proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Dal vangelo secondo Matteo (c.11,25-30)!
!
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della ter-
ra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai pic-
coli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato 
dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.  
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prende-
te il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, 
e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero».!



Ampio spazio di silenzio!

Signore Gesù,!
di fronte a Te, Parola di verità e Amore che si dona,!
come Pietro ti diciamo: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eter-
na”.!
Signore Gesù, noi ti ringraziamo!
perché la Parola del tuo Amore si è fatta corpo donato sulla Croce,!
ed è viva per noi nel sacramento della Santa Eucaristia.!
Fa’ che l’incontro con Te nel Mistero silenzioso della Tua presenza,!
entri nella profondità dei nostri cuori e brilli nei nostri occhi!
perché siano trasparenza della Tua carità.!
Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia continui ad ardere nella nostra vita!
e diventi per noi santità, onestà, generosità, attenzione premurosa ai più de-
boli.!
Rendici amabili con tutti, capaci di amicizia vera e sincera!
perché molti siano attratti a camminare verso di Te.!
Venga il Tuo Regno, e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente. Amen

Preghiera!

Signore, non si esalta il mio cuore né i miei occhi guardano in alto;  
non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me.!
!
! Io invece resto quieto e sereno:  
! come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,  
! come un bimbo svezzato è in me l'anima mia.!
!
Israele attenda il Signore,  
da ora e per sempre.!!

dal Salmo 131

Risonanza alla Parola!

Breve spazio di silenzio!

Il silenzio di Enzo Bianchi!
!
La tradizione spirituale e ascetica ha sempre riconosciuto l’essenzialità del si-
lenzio per un’autentica vita spirituale e di preghiera. «La preghiera ha per pa-
dre il silenzio e per madre la solitudine» ha detto Girolamo Savonarola. Solo 
il silenzio, infatti, rende possibile l’ascolto, cioè l’accoglienza in sé non solo 
della Parola, ma anche della presenza di Colui che parla. Così il silenzio apre il 
cristiano all’esperienza dell’inabitazione di Dio: il Dio che noi cerchiamo se-
guendo nella fede il Cristo risorto, è il Dio che non è esterno a noi, ma abita 
in noi. Dice Gesù nel quarto Vangelo: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui» (Giovanni 14,23). Il silenzio è linguaggio di amore, di profondità, di pre-
senza all’altro. Del resto, nell’esperienza amorosa il silenzio è spesso linguag-
gio molto più eloquente, intenso e comunicativo di una parola. !
Per il cristianesimo il silenzio è una dimensione non solamente antropologica, 
ma teologica: solo sul monte Oreb, il profeta Elia sentì prima un vento impe-
tuoso, poi un terremoto, quindi un fuoco, e infine «la voce di un silenzio sotti-
le» (I Re 19,12): come udì quest’ultima, Elia si coprì il volto con il mantello e 
si mise alla presenza di Dio. Dio si fa presente a Elia nel silenzio, un silenzio 
eloquente. La rivelazione del Dio biblico non passa solo attraverso la parola, 
ma avviene anche nel silenzio; Ignazio di Antiochia dirà che Cristo è «la Parola 
che procede dal silenzio». Il Dio che si rivela nel silenzio e nella parola esige 
dall’uomo l’ascolto, e all’ascolto è essenziale il silenzio. Certo, non si tratta 
semplicemente dell’astenersi dal parlare, ma del silenzio interiore, quella di-
mensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell’essere, di fronte 
all’essenziale. !
Il silenzio è custode dell’interiorità. Certo, si tratta di un silenzio definito sì 
negativamente come sobrietà e disciplina nel parlare e perfino come asten-
sione da parole, ma che da questo primo momento passa a una dimensione 
interiore: cioè al far tacere i pensieri, le immagini, le ribellioni, i giudizi, le 
mormorazioni che nascono nel cuore. Infatti è «dal di dentro, cioè dal cuore 
umano, che escono i pensieri malvagi» (Marco 7,2r). È il difficile silenzio inte-
riore, quello che si gioca nel cuore, luogo della lotta spirituale. Ma proprio 
questo silenzio profondo genera la carità, l’attenzione all’altro, l’accoglienza 
dell’altro, l’empatia nei confronti dell’altro. Sì, il silenzio scava nel nostro pro-
fondo uno spazio per farvi abitare l’Altro, per farvi rimanere la sua Parola, per 

Scrivi per inserire testo
Prima proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 


